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 Descrizione   Caratteristiche                Prezzo  

1 BERGOLIO ECO 3  1000ml 

Detersivo a mano e 

lavatrice 

 

Detersivo ecologico, ottenuto da oli post consumo 

chiarificati, purificati, saponificati e aromatizzato con oli 

essenziali biologici di bergamotto, limone, eucalipto, 

citronella. 

 

€ 4,90 

2 BERGOLIO ECO 3  1000ml 

Pavimenti 

 

Detersivo ecologico, ottenuto da oli post consumo 

chiarificati, purificati, saponificati e aromatizzato con oli 

essenziali biologici di bergamotto, limone, eucalipto. 

 

€ 3.80 

3 BERGOLIO ECO 3    500ml 

Sgrassatore 

 

Sgrassatore ecologico, ottenuto da oli post consumo 

chiarificati, purificati, saponificati e aromatizzato con oli 

essenziali biologici di bergamotto e limone. 

 

€ 3,50  

4 BERGOLIO ECO 3  5000ml 

Detersivo a mano e 

lavatrice 

  

Detersivo ecologico, ottenuto da oli post consumo 

chiarificati, purificati, saponificati e aromatizzato con oli 

essenziali biologici di bergamotto, limone, eucalipto, 

citronella. 

 

€ 23,50 

5 BERGOLIO ECO 3  5000ml 

Pavimenti 

 

 

Detersivo ecologico, ottenuto da oli post consumo 

chiarificati, purificati, saponificati e aromatizzato con oli 

essenziali biologici di bergamotto, limone, eucalipto. 

 

€ 18,00 

6 BERGOLIO ECO3 100 GR. 

BERGOLIO ECO3  200GR. 

Sapone solido da Bucato ottenuto da oli post consumo 

e aromatizzato con oli essenziali bio di bergamotto e 

profumo certificato AIAB. 

€ 1,50 

€ 2,50 

7 SCAGLIE AGLI AGRUMI 

200 GR. 

500 GR. 

“Le Scaglie di una volta” ottenute solo con ingredienti 

naturali ed aromatizzate con oli essenziali biologici 

certificati di bergamotto, limone e mandarino verde e 

profumo certificato AIAB 

 

€ 3,50 

€ 7.00 

8 SCAGLIE della 

SOLIDARIETA’ 

200 GR. 

500 GR. 

Sono le stesse scaglie di sopra. Nascono da un progetto 

con La Bottega della Solidarietà di Lanciano, 

espressione della Caritas Diocesana Lanciano Ortona: 

noi facciamo le scaglie e loro il sacchetto sostenibile 

ottenuto dal riciclo di abiti dismessi. Acquistando 

queste una parte viene devoluto ad un Fondo per 

finanziare altri progetti. 

 

 

€ 4,50 

€ 8,00 

 


